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Ho intrapreso il percorso di servizio civile a ventotto anni, l'ultimo anno a mia
disposizione, con già un buon bagaglio di esperienze di volontariato e lavorative alle
spalle e con gli ultimi esami dell'università da affrontare.
La mia scelta è stata dettata dal fatto che avevo bisogno di un momento di
pausa e di riflessione. Dopo anni di studio e di lavoro per seguire dei miei obiettivi
personali, ho sentito il bisogno di iniziare una nuova avventura che avesse come
obiettivo "l'altro" e soprattutto che mi coinvolgesse in un'esperienza di
collaborazione priva di quella competitività e malizia che sono alla base del mondo
del lavoro di oggi.
È stato bello e divertente collaborare e confrontarsi con ragazzi e ragazze di
diverse fasce di età e provenienti da esperienze diverse. Vedere i nostri progetti, nati
così per gioco, prendere piano piano forma, come lo spettacolo della "Biblionave
Alessandria" o "Librovagando". Anche il lavoro di catalogazione in biblioteca è stato
divertente ed istruttivo grazie all'apporto dei miei colleghi.
Fondamentale però nella mia esperienza di anno di servizio civile è stata la
figura della mia Operatrice Locale di Progetto, che mi ha non solo aiutato nella
realizzazione materiale delle varie attività del progetto, ma anche supportato ed
indicato il modo giusto di affrontare questa avventura.
La cosa che mi porterò sempre dietro è il bagaglio di esperienze umane che in
questo anno di servizio civile ho vissuto.
Consiglierei a tutti i ragazzi di fare un anno di servizio civile e di affrontare
l'esperienza come un'avventura unica e irripetibile.
Perché il servizio civile è un anno che dedichiamo agli altri e a dei piccoli e
grandi progetti, ma che sopratutto, anche involontariamente, dedichiamo a noi
stessi, alla nostra autoconoscenza e crescita personale.
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